
PROTOCOLLO D'INTESA
per la

FORMAZIONE MUSICALE
DI FASCIA PRE-ACCADEMICA

tra la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e il

Conservatorio Statale di Musica
“Luca Marenzio” di Brescia



PREMESSA

Al momento della stipula del presente Protocollo d’intesa i Conservatori, in forza
della  Legge  n.508/1999,  sono  trasformati  in  Istituti  superiori  di  studi  musicali  e
coreutica nell’ambito del sistema dell’Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale (AFAM).
La struttura formativa del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia prevede:
1.  Corsi  di  fascia  pre-accademica  (di  cui  all’articolo 2,  comma 8,  c  e  d  della  L.
508/99) normati da uno specifico Regolamento didattico;
2. Corsi tradizionali (ad esaurimento)
3. Triennio accademico di I livello (ordinamentale);
4. Biennio accademico di II livello (sperimentale).

CONSIDERATO
1.   che  i  Conservatori  sono  legittimati  a  stipulare  convenzioni  con  istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di formazione musicale (L. 508/99 art. 2,
comma 8, g).
2.   che  il  Conservatorio  di  musica  “Luca  Marenzio”  di  Brescia  ha  stipulato  una
convenzione con l’Istituto d’istruzione superiore “Veronica Gambara” e con l’Ufficio
scolastico  regionale  della  Lombardia  per  l’istituzione  di  una  sezione  musicale  di
Liceo musicale e coreutico;
3.   che  gli  organi  di  gestione  interna  del  Conservatorio  si  sono  favorevolmente
espressi in merito ad una collaborazione con le istituzioni che nel territorio svolgono
attività di formazione in ambito musicale;

il
CONSERVATORIO "LUCA MARENZIO" di Brescia

e la
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P. IVA xxxxxxxxxxxxxx

 (specificare il tipo di ente:associazione senza scopo di lucro, cooperativa o altro ente)

convengono di realizzare il presente

PROTOCOLLO D’INTESA

riguardante attività didattiche
volte alla formazione musicale di fascia pre-accademica



Il  Conservatorio  di  Musica  “Luca  Marenzio”  e  la  scuola  xxxxxxxxxxxxxxxx,
stabiliscono il presente protocollo affinché la formazione musicale corrispondente a
un livello riferibile alla  fascia pre-accademica, offerta dalla scuola xxxxxxxxxxxx,
risulti definita e conforme ai parametri di valutazione dell’offerta didattica destinata
agli allievi della fascia pre-universitaria stabiliti dal Conservatorio "Luca Marenzio",
nel rispetto delle specifiche richieste e necessità dell’utenza.

FINALITÀ
L’intesa nasce dalla necessità di fornire un’adeguata preparazione teorico-pratica per 
l’eventuale:

1. ammissione ai corsi pre-accademici del Conservatorio “Luca Marenzio”, sia per la 
sede di Brescia che per quella di Darfo Boario Terme;
2. ammissione al Liceo Musicale “Veronica Gambara” di Brescia;
3. ammissione ai corsi di Triennio per il conseguimento del Diploma Accademico di 
Laurea di primo livello del Conservatorio “Luca Marenzio”, sia per la sede di Brescia
che per quella di Darfo Boario Terme.

____________

Per conseguire tali finalità
la scuola xxxxxxxxx e il Conservatorio “Luca Marenzio”,

nel pieno rispetto della propria autonomia

CONVENGONO CHE

1. la scuola xxxxxxxxxx elaborerà percorsi di studio congrui:

ai programmi previsti dalle prove di verifica stabilite nel Regolamento dei corsi
pre-accademici emanati dal Conservatorio “Luca Marenzio”;
al  livello  di  preparazione  riferito  al  II  anno  del  livello  base  dei  corsi  pre-
accademici istituiti dal Conservatorio (in funzione dell’ammissione al Liceo musicale
“Veronica Gambara”);
ai programmi degli esami di ammissione del Triennio ordinamentale di I livello.

Gli allievi della scuola xxxxxxxxxx che conseguiranno tali livelli e che intendano
iscriversi  al  Conservatorio  "Luca  Marenzio"  o  al  Liceo  musicale  "Veronica
Gambara",  avranno  comunque  l’obbligo  di  sostenere  i  relativi  esami  di
ammissione.

2.  La  Direzione  della  scuola  xxxxxxxxx  e  i  docenti  della  Commissione  per  i
programmi  pre-accademici  del  Conservatorio  “Luca  Marenzio”  si  impegnano  a
incontrarsi  almeno  una  volta  all'anno  per  procedere  alla  valutazione  dello  stato
dell'intesa, concordare eventuali interventi di modifica e miglioramento, monitorare
la coerenza delle attività con il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente
protocollo o emersi e concordati in itinere.



3. La scuola xxxxxxxxxx stabilisce in piena autonomia i criteri di valutazione interna.
La  valutazione  degli  stadi  intermedi,  secondo  la  progressione  stabilita  dal
Conservatorio,  sarà  formulata  dalla  scuola  xxxxxxxxx ed  avrà  valore  interno alla
scuola  stessa.  Per  quanto  attiene  alle  certificazioni  di  livello  sarà  obbligo  dello
studente conseguire la certificazione attenendosi alle disposizioni di tempo e di luogo
emanate  dal  Conservatorio  per  i  corsi  pre-accademici,  valutate  per  mezzo di  una
commissione giudicante composta da docenti del Conservatorio oppure, qualora la
scuola xxxxxxxx ne faccia richiesta, composta da due docenti del Conservatorio e da
un docente designato dalla scuola stessa e di essa facente parte.

4. La scuola xxxxxxx si impegna ad adeguare i contenuti del presente protocollo a
eventuali nuove norme di Legge e disposizioni ministeriali che dovessero in futuro
essere emanate in materia, o a nuove regolamentazioni autonomamente assunte dagli
organi di gestione del Conservatorio “Luca Marenzio”.

5. Attraverso specifici accordi la scuola xxxxxxx e il Conservatorio “Luca Marenzio”.
stabiliscono ulteriori collaborazioni relative a corsi, masterclass e concerti nell'ambito
della produzione artistica e della formazione didattica per gli studenti.

6. Il Conservatorio “Luca Marenzio” e la scuola xxxxxxxx si impegnano a rendere
visibile la convenzione nelle reciproche sedi e pagine web.

7. La scuola xxxxxxxxx può utilizzare il logo del Conservatorio “Luca Marenzio”
mantenendo chiari criteri che ne definiscano unicamente un rapporto di convenzione.

Il presente protocollo ha durata triennale e si rinnova tacitamente qualora non vi siano
richieste di modifica o di cessazione, formulate da parte di uno o entrambi i soggetti
contraenti entro la fine del mese di agosto per l’anno scolastico successivo.

Il Legale Rappresentante pro tempore
della scuola xxxxxxxxxxxxx

Il Direttore pro tempore
del Conservatorio di Musica "Luca Marenzio"

(M° Ruggero Ruocco)

Brescia, …………………..


